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Prot. n. vedi segnatura 

All’Albo on line/Atti 

 

Avviso di selezione ALUNNI per l’ammissione al percorso formativo del Progetto  

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 

Oggetto: Avviso Di Selezione Alunni Scuola Primaria e Secondaria I Grado per L’attivazione di Percorsi 

Formativi Afferenti al PON FSE PON Apprendimento e socialità. Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Asse I POC  FDR 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 e 

Asse I POC FDR 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119. 

 

CUP: H83D21001030007 

Sottoazioni Progetti: 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, riguardante il “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma 

SIF, con attribuzione da parte del sistema del protocollo n. 12614 del 20/05/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17659 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla realizzazione 

del progetto;  
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;    

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;    

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;    

VISTE le Delibere n. 7 e 8 del Collegio docenti del 26/11/2021; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 12 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsi, 

 

AVVISA 

che è aperta la selezione degli alunni per l’ammissione alla frequenza del Progetto PON FSE Sotto-azioni 

10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105 e 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 articolati in dodici (12) moduli formativi di 

seguito indicati:   

Per il Modulo con sotto-azione FSE 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105 

Interventi per il successo scolastico degli studenti: 

NOME LABORATORIO: TOT. ORE 

Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive 

(Scuola Primaria con sede a Vico nel Lazio) 
30 

Laboratorio di teatro 

(Scuola Secondaria con sede a Trivigliano) 
30 

Laboratorio di balli/gioco 

(Scuola Primaria e Secondaria a Vico nel Lazio) 
30 

 

Per il Modulo con sotto-azione FSE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 

Competenze di base: 

NOME LABORATORIO: TOT. ORE 

Laboratorio di educazione alla lettura 

(Scuola Primaria con sede a Guarcino) 
30 

Potenziamento di lingua italiana 

(Scuola Sec. I Grado con sede a Guarcino) 
30 

Laboratorio di lingua straniera (Lingua Inglese) 

(Scuola Primaria con sede a Guarcino) 
30 

Laboratorio di lingua straniera I (Lingua Inglese) 

(Scuola Sec. I Grado con sede a Vico nel Lazio) 
30 

Laboratorio di lingue classiche 

(Scuola Sec. I Grado con sede a Trivigliano) 
30 

Potenziamento di matematica I 

(Scuola Primaria con sede a Trivigliano) 
30 

Potenziamento di matematica II 

(Scuola Sec. I Grado con sede a Guarcino) 
30 

Laboratorio di educazione musicale 

(Scuola Primaria e Secondaria con sede da definire) 
30 

Laboratorio con testimoni del territorio 

(Scuola Primaria e Secondaria con sede da definire) 
30 

 

 

Obiettivi generali dei moduli: 

La proposta progettuale intende ampliare e sostenere l’offerta formativa già iniziata nell’A.S. 2020/2021 

(durante il periodo estivo) e da attuare per l’A.S. 2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 



dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 

relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 

formativo. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in 

sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dell’alunno. 

 

Modalità di partecipazione e indicazioni organizzative generali.   

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni interessati ai moduli di cui sopra (scelta di 

massimo 2 moduli). 

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito per ogni modulo, si provvederà ad una 

selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:   

1. La composizione delle classi dipende dall’utenza prevista per ciascun modulo PON (primaria/secondaria); 

2. La selezione e composizione del gruppo avverrà sulla base di equa ripartizione tra i plessi dell’istituto 

coinvolti prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di partecipazione fino ad un 

massimo di 35 alunni.   

Gli alunni possono presentare domanda di partecipazione fino a un massimo di due moduli specificando se 

priorità 1 o priorità 2. 

Il gruppo di lavoro PON predisporrà una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 

comunicate per scritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo e comunque nei termini minimi 

previsti per la validità del percorso formativo del modulo (massimo 25% di assenze dalle attività).  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa.   

Si precisa altresì che le attività didattiche si svolgeranno alla presenza di un Esperto e di un Tutor e una parte 

delle ore previste per ciascun modulo potranno essere realizzate in modalità online, sulla piattaforma Meet di 

Google Workspace, utilizzando l’account istituzionale che ogni alunno ha già in possesso. 

Requisito fondamentale: gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del 

corso. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto ed inviate preventivamente agli interessati tramite 

apposita comunicazione. 

Le domande di partecipazione, prodotte secondo l'allegato A, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno 

pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo fric80400c@istruzione.it o consegnate in segreteria, entro e 

non oltre venerdì 25 febbraio 2022. Coloro i quali invieranno la domanda tramite posta elettronica dovranno 

indicare nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso di selezione ALUNNI per l’ammissione al percorso formativo 

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”. Si precisa, inoltre, che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi 

destinati agli alunni è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori (o tutori legali) al trattamento 

dei dati, secondo l'allegato B. L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità 

per l’alunno di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare 

tale consenso.   

 
Valutazione delle domande  
Sarà valutata l’ammissibilità delle iscrizioni sotto il profilo formale:  
- rispetto dei termini di presentazione della domanda (farà fede il protocollo di ricezione);  
- verifica della correttezza della documentazione. 



Gli elenchi degli alunni ammessi saranno pubblicati nei 3 giorni precedenti l’inizio del corso; la data di inizio 
delle attività sarà divulgata con apposita comunicazione. 
 
Trattamento dati personali   
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli  
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.   
 
Pubblicazione   
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online e sul Sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto  
il personale dell’Istituto. 
    
Allegati    
Gli alunni candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  
Allegato A - Domanda di partecipazione   
Allegato B - Consenso trattamento dati personali   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sorge Antonella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993) 
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